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LA CITTA’ PERDE UN’ALTRA COLONNA

Ex assessore, presidente Usl e benemerito
Vimercate dice addio a Osvaldo Ornaghi
VIMERCATE (tlo) La città per-
de un altro punto di riferi-
mento della politica e non
solo dell’ultimo mezzo seco-
l o.

Si è spento la scorsa set-
timana Osvaldo Ornaghi,
classe 1930, assessore, pre-
sidente dell’Ussl e cittadino
benemer ito.

Eletto in Consiglio nel
1964, è stato, come detto, as-
sessore al Bilancio e al Per-
sonale e successivamente,
dal 1971 al 1975, assessore
a l l’Urbanistica, sempre con il
sindaco Dc Ezio Riva.

In questo suo mandato è
stato autore di numerose im-
portanti iniziative che hanno
lasciato il segno in città. Tra
queste il progetto di infor-
matizzazione dei servizi co-
munali, un primo piano di
edilizia economica popolare
e un concorso nazionale di
idee recupero del centro sto-
r ico.

Dal 1978 al 1987 è stato
anche presidente dell’Usl 60,
cui faceva capo l’ospedale cit-
tadino. Durante il suo man-
dato è stato dato un impor-
tante impulso agli adegua-
menti delle strutture sanita-
rie esistenti e all’istituzione di
nuove strutture. Tra queste,
in particolare: la Rsa per an-

ziani a Ornago; nuovi reparti
di Nefrologia e Cardiologia
a l l’ospedale cittadino.

Dal 1997 al 2001 è stato
anche presidente del Consi-
glio di amministrazione delle
Farmacie Vimercatesi e dal
2007 al 2012 ha ricoperto il
ruolo di vicepresidente. An-

che su questo fronte è stato
promotore di diverse inizia-
tive. In particolare un accor-
do con la Asl per la creazione
di un ambulatorio e di un
centro prelievi ambulatorio
di Ruginello.

Vicino al centrosinistra,
anche negli ultimi anni non

aveva mai fatto mancare il
proprio appoggio alle ammi-
nistrazioni che si sono alter-
nate. Non a caso i ricordi più
commossi arrivano proprio
dagli esponenti politici che
hanno amministrato la città
fino al 2016. Molto toccanti in
particolare le parole dell’ex
sindaco Paolo Brambilla ch e
nel 2012 consegnò a Ornaghi
l a b e n e m e re n z a  c i v i ca.
«Compiva 90 anni, qualche
settimana fa, e con discre-
zione mi aveva fatto capire
che avrebbe gradito una te-
lefonata di augurio- ha scritto
Paolo Brambilla - Gliela feci,
e fino all'ultimo mi mostrò il
suo attaccamento alla sua co-
munità. Lui che era stato am-
ministratore nel nostro Co-
mune, ma soprattutto presi-
dente dell'Ospedale, quando
quelle che oggi conosciamo
come aziende ospedaliere
erano realtà amministrate lo-
calmente. Un legame questo,
totalizzante per lui. Il suo pa-
rere è stato per anni un ri-
ferimento importante sulle
tematiche sanitarie nella no-
stra città. Se per qualcosa,
penso, Osvaldo volesse esse-
re ricordato, sarebbe per que-
sto suo impegno. Insieme alle
tematiche urbanistiche. lui
ha fatto politica, quella vera,

fino all'ultimo. Anche quan-
do (ed è stato il periodo nel
quale l'ho conosciuto me-
glio) non ha più avuto ruoli
formali ed istituzionali. Sem-
pre presente nei confronti e
nelle discussioni, nelle riu-
nioni pubbliche e quelle di
partito, e nelle coalizioni di
centrosinistra, con le sue ana-
lisi puntuali, e quel tono e
quel broncio un po' burbero
che aveva, che ti faceva ap-
prezzare di più quando gli
scappava un sorriso, o un ap-
p rezz a m e nto » .

Parole d’affetto sono state
espresse anche dal senatore
Pd Roberto Rampi, vicesin-
daco di Brambilla: «Osvaldo è
stato un incontro importante
per me e una straordinaria
risorsa per la nostra comu-
nità. Rigoroso, razionale, in-
telligente, appassionato e co-
raggioso. Un perfetto esem-
pio di Politica. Come servi-
zio».

Una perdita pesante quindi
per Vimercate e in particolare
per chi si riconosce nel cen-
trosinistra. Un nome, quello
di Ornaghi, che si aggiunge a
quelli ad Aldo Villa, ad Ez io
ed Eugenio Riva,  a Ma ria
Luisa Cassanmagnago, a
Pierino Fumagalli.

Lorenzo Teruzzi

Un’immagine
recente di
Osvaldo Orna-
ghi. In alto, nel
dicembre del
2012 mentre ri-
ceve dall’a l l o ra
sindaco Paolo
Brambilla la be-
nemerenza civi-
ca

VIMERCATE (tlo) Davano ap-
puntamenti hot ai preti, e
non solo, e poi li ricat-
tavano. Si va verso il pat-
teggiamento per nove gio-
vani accusati di estorsione.
La scorsa settimana il pub-
blico ministero della Pro-
cura della Repubblica di
Monza, Marco Santini, ha
infatti chiuso le indagini. I
nove sono accusati di aver
messo in piedi un sistema
per agganciare tramite chat
erotiche, soprattutto fre-
quentate da gay, persone
con le quali fissavano gli
appuntamenti. Al momento
poi di consumare la pre-
stazione fingevano che
l’«esca» fosse minorenne e
quindi minacciavano la vit-
tima del raggiro di denun-
ciare il tutto se non avesse
pagato. Nella rete, come
detto, erano finiti anche
due preti: uno della Ber-
gamasca, che aveva presen-
tato denuncia, e uno del
Vimercatese che invece non
aveva denunciato per pau-
ra. Quest’ultimo era stato
però costretto a cambiare
par rocchia.

Proprio grazie alla de-
nuncia del primo sacerdote
i carabinieri si erano messi
sulle tracce della banda, ri-
salendo alle 9 persone. Si
tratta di un gruppo di sette
giovani, tra i 19 e i 23 anni,
in gran parte residenti nel
Lecchese. Tra loro anche un
ragazzo di Bernareggio e
una ragazza. Indagati anche
due adulti di 42 e 57 anni.

I due casi accertati, se-
condo la Procura, sareb-
bero solo la punta dell’i c e-
berg di un’attività che il
gruppo aveva avviato da
tempo e che aveva fatto
cadere nella trappola di-
verse persone.

Ora si attende la deci-
sione in merito all’ipotesi di
patte ggiamento.

E sto rsi o n i
ai sacerdoti,
patte ggiamento

INDAGINI CHIUSE

Classe 1930, è stato a lungo
amministratore comunale con il
sindaco Ezio Riva dando un grosso
impulso all’edilizia economico
popolare. Diverse anche le novità
da lui introdotte per l’ospe dale
cittadino negli anni alla guida
d e l l’Usl. E’ stato anche presidente
delle Farmacie comunali
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